
       COMUNE DI SATRIANO
                Provincia di Catanzaro

Determina N. 99 
Del 02/10/2017

COPIA
Reg. Gen.  N. 364   

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA 
COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E 
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA 
PROSECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE SPRAR ( SISTEMA DI PROTEZIONE 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) A TITOLARITA' DEL COMUNE DI SATRIANO PER GLI 
ANNI 2018-2019 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI 
PER L'ASILO (DM10 AGOSTO 2016)  . CIG  72164177B1 CUP B76G17000480005

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di Ottobre

 IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 
del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.” “ Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed 
è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del 
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del 
visto attestante la copertura finanziaria.”

ACCERTA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

RICHIAMATO:

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili del 
Servizio,  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

-  l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1 comma 41 legge 6 
novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale;

-  l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza 
dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i 
diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, 
secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è 
assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 



amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri 
di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

-l'art. 37 del D.Lgs 33/2013, in forza del quale, fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' 
legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, dagli articoli 70, 98, 72, 73, 26 e 149, le informazioni 
relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di  opere e lavori pubblici, servizi e 
forniture; 

Premesso :

- Che l'art. 37 del D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, ha modificato la disciplina relativa all'obbligo per i Comuni non capoluogo 
di avvalersi di Centrali di Committenza. Essendo stato abrogato il d.lgs. 163/2006;

-  Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/3/2013 è stata approvata la 
costituzione della Centrale Unica di Committenza ( tra i Comuni di Cardinale e 
Satriano) di cui al comma 3 bis dell'artt. 33 del D.Lgs n. 163/2006 e s..m.i., presso il 
Comune di Satriano,;

-  Constatato che il Comune di Satriano è stato ammesso a finanziamento per il triennio 
2017/2019 per l'accoglienza di n. 42 beneficiari, con un finanziamento annuale pari ad 
euro 513.967,85 al netto della quota di cofinanziamento , e compreso la somma 
destinata all'attività del Revisore dei Conti, così come si rileva dalla scheda predisposta 
dallo stesso Ministero dell'Interno ed allegata al citato Decreto Ministeriale del 
21/12/2016; 

Ritenuto, così come emerge dalla citata comunicazione Ministeriale, che l'avvio delle 
procedure di gara per l'affidamento dei servizi e delle attività legate allo SPRAR non si sono 
potute avviare precedentemente alla citata comunicazione del finanziamento, rimanendo 
incerta l'autorizzazione alla prosecuzione del progetto;

 Che le attività legate allo SPRAR riguardano servizi essenziali a tutela dei diritti umani per i 
quali occorre garantire la continuità per ragioni di interesse pubblico;

 Preso atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 107 del 25/10/2016 ha 
provveduto ad autorizzare il proseguimento progetto  con  validità della Convenzione in 
essere e con la quale si individuava l'associazione MEDIAGLOB quale soggetto gestore per il 
triennio 2014/2016;

 Considerato che per ragioni tecniche nell'arco di tempo non si è arrivati ad indire le 
procedure di gara e con determina del responsabile dell'area amministrativa n.138 del 
23.12.2016  si è proceduto alla proroga del servizio fino all'espletamento della nuova;

Dato atto che con proprio atto n. 81 del 26/07/2017 si è proceduto ad indire gara ma che la 
stessa con atto n. 89 del 22/09/2017 è andata deserta a seguito dell'esclusione dell'unica 
cooperativa partecipante;

Dato atto, altresì, che si rende necessario ripubblicare la nuova procedura di gara;

  Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gisella Procopio Responsabile 
dell'Area Amministrativa-ufficio servizi sociali del Comune di Satriano; 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 



e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni 
interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara  n. CIG: 72164177B1  ed il CUP B76G17000480005 E e la ditta 
affidataria del servizio dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i 
quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

Ritenuto di indire la gara con procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da 
espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2, del d.lgs. n. 
50/2016;

 Visto l'allegato schema del bando , capitolato, disciplinare di gara ed allegati; 

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché il capitolato e la modulistica per produrre 
le dichiarazioni richieste, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, che verranno pubblicati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in 
materia; 

Visto altresì 

•  il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie 
Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

•  il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

Dato atto che necessita procedere alla pubblicizzazione del bando ai sensi del D.M. 2/12/2016 
impegnando la somma di € 1.183,48 a favore della ditta Lexmedia S.r.l. concessionaria IPZS 
precisando che la somma dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario entro e non oltre 60 
giorni dall'aggiudicazione.

Visto il D.lgs n. 50/2016 e smei;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si 
intendono integralmente trascritte;;

 2. Di indire gara con procedura aperta di cui all'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2, del d.lgs. n. 50/2016, per 
l'attività e servizi relativi al progetto SPRAR per l'accoglienza dei rifugiati e richiedenti Asilo, 
del Comune di Satriano; 

3. Di approvare il bando di gara e il disciplinare di gara, allegati alla presente determinazione 
per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono espresse le principali clausole che 
faranno parte del contratto d'appalto; 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, 



comma 1 del D.Lgs. 50/2016) è la Dott.ssa Gisella Procopio, Responsabile dell'Area 
Amministrativa ufficio Servizi Sociali del Comune di Satriano; 

5. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le 
clausole essenziali sono evincibili dal relativo capitolato.

6. Dato atto che necessita procedere alla pubblicizzazione del bando ai sensi del D.M. 
2/12/2016 impegnando la somma di € 1.183,48 a favore della ditta Lexmedia S.r.l. 
concessionaria IPZS precisando che la somma dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario 
entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione.

7. Di imputare la somma necessaria di € 1.183,43 a favore  della ditta Lexmedia S.r.l. sul cap. 
1124 del bilancio di previsione;

 8. di disporre la pubblicazione della presente atto sull'albo pretorio del Comune di Satriano e 
sul sito bandi e gare.

9) di procedere alla pubblicazione del presente bando sul GUUE, GURI e quotidiani nazionali e 
regionali dando atto che ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito 
dalla l. n. 221/. 

Il responsabile del servizio
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO



VISTO CONTABILE

Art. 151- quarto comma - del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa pertanto il provvedimento si 
dichiara esecutivo.

IMPEGNO CONTABILE IMPORTO CAPITOLO ARTICOLO ESERCIZIO
2017 - IM - 416.01.01           1.183,48 1124 0 2017

Data: 02/10/2017
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA PATRIZIA PALMITELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Satriano

Il responsabile della pubblicazione


